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06/12/2010 | appuntamenti | guidaviaggi.it

Scala, San Siro e F1 nei Gift Box di Incoming Partners

Incoming Partners presenta la nuova proposta per i regali di Natale: una serie di pacchetti turistici Gift Box per regalare un soggiorno a Milano

comprensivo di uno spettacolo al Teatro alla Scala, di una partita di calcio a San Siro o del Gran Premio di Monza di F1. "Abbiamo pensato di
proporre ai nostri clienti una nuova formula per regalare un viaggio a Milano comprensivo della partecipazione...

15/10/2010 | news | ttgitalia.com

Incoming Partners sviluppa i deluxe gift box

Incoming Partners sviluppa i deluxe gift box 15/10/2010 Le proposte turistiche di Incoming Partners passano dal Teatro alla Scala di Milano.
L'operatore mette in campo oltre cento date della stagione scaligera 2010/2011. Grazie ai buoni riscontri ottenuti nei primi mesi, il t.o. ha deciso di
inserire stabilmente l'offerta all'interno del pacchetto 'deluxe gift box' che, oltre alla proposta...

12/07/2010 | appuntamenti | ttgitalia.com

Incentive alla Scala, le proposte di Incoming Partners

Incentive alla Scala, le proposte di Incoming Partners 12/07/2010 Incoming Partners ripropone la Scala per una serie di proposte incentive

incentrate sugli spettacoli della prossima stagione del teatro scaligero. La programmazione comprende proposte per oltre cento date della stagione
2010-2011 di opera e balletto. Per i gruppi, i programmi possono essere personalizzati con cene, degustazioni,...

09/07/2010 | appuntamenti | mconline.it

Incentive alla Scala

Incoming Partners ripropone gli spettacoli scaligeri come idee incentive per la stagione 2010-2011 Incoming Partners "torna"
alla Scala con le proposte incentive incentrate sugli spettacoli della prossima stagione del teatro scaligero. La programmazione comprende proposte

per oltre cento date della stagione 2010-2011 di opera e balletto, ricca di titoli importanti quali Die Walküre, Tosca, Flauto...

28/05/2010 | appuntamenti | turismo-attualita.it

Partecipazione record al workshop "Italia-Brasile"

Sono stati oltre 374 i to e gli agenti di viaggio brasiliani intervenuti al workshop "Italia-Brasile" - organizzato dal Ministero del Turismo e dall 'ENIT-

Agenzia presso i locali del Circolo Italiano di San Paolo - che hanno potuto relazionarsi e fare business con 17 tra operatori, vettori e compagnie di
navigazione italiani presenti (Amandatour, Travelandia, Air Italy, Hotel De Petris,...

09/04/2010 | news | mconline.it

La Scala è deluxe con Incoming Partners

La gift box, un'idea regalo anche per le aziende, è spedita direttamente al destinatario prima del viaggio Un'idea regalo
dedicata alla musica e all'opera è la nuova proposta di Incoming Partners. La Scala Deluxe Gift Box, un cadeau di lusso anche per le aziende che

contiene un dvd con una selezione di registrazioni d'opera al Teatro alla Scala e i voucher del pacchetto prenotato. In tessuto...
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